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OGGETTO:
2013 e confributi INAIL.

Autor azazlone all' anticipazione dr cassa.

L'alrnoduemilafunplg$dì ar.;.t+^ del mese di cénF2ió

alle orc e segueDti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sersio SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 LOCruRO Calosero Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio Assessorc

5 TOMASI Vincenza x ASSeSSOTe

Presiede il Sig. dott. Sergio ìtatîi ta.o I siodu"o n Vice Sindaco

de) Comune sudderro.

Partecipa il Segetario Generale Sig. ra dott.ssa tlara zi4gale

I1 Prcsidente, constatato che il oumero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetlo specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

\aISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggella: "Personale

comundle comandato presso la Sttc "AcquaEnna" S.p.A. Pagamenlo stípendio fiese dí gennqío

2013 e conlfibuti INAIL. Aulorizzazione all'Ltnticipazione di cassd":

\aISTI i pared tecnico e contabile, reso ai sensi dell'art.53, 1' comma, della L. 142/90' reoepita con

L.r.48/91. modificata con L.r.30/2000;

RITENUTO dover approvarc la superiore proposta;

WSTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliaaa e successivè modificazioni ed integrùoni;

CON VOTI IINANIMI, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- di approvare la proposla di deliberazione del Dirigènte del tr Soúore, avente per oggetto:
"Persànale comuioli comondoto presso la Soc. "AcquaEnna" S.pA - Pagamento stipendio

mese di gennaio 2013 e contrib ti lNAll'. Aulorizzazione all'antícipdzione di cassa":

- di dichiarare il presente prowedimento immedialamente esecutivo' stante la necessità di

assicurare tempestivamente il pagamento delle (etribuzioni al personale de quo'
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> MUZZICATO Pietro
! GIANGRASSO Felice
) RIGGIO Salvatore

It

COMUNADINICOSIA
(Provincia di Enna)

^^^^,\

II SETTORtr - Ufficio Personale

OGGETTO: Personale comunale comandato presso la Soc. "AcquaEnna" S.p.A. Pagamento
stipendio mese di gennaio 2013 e contributi INAIL. Aùtorizzazione all'anticipazione
di cassa.

IL DIRIGENTE

DATTO ATTO che ìl personale còmunale appresso indicatò, soggetto a lrasfe mentb definitivo
presso il nuovo gestore d€l servizio idrico, nelle more dell'emanazione del prolvedimento del
Presidente della Regione di trasferimento, sulta posto in comando presso la Soc. "AcquaEnna"

S.p.A.:
- Operatore Fontaniere, CaL A, Posiz. Econom. A5;

Operatore Fontaniere, Cal. A, Posiz. Econom. A5;
Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;

> NOTARARIGO Francesco Operatorc Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. ,A5;
> QUATTROCCHI Albefio - Operatore Idraulico, Cat. A, Posiz. Econom. A4;
i cui oneri finanziari vamo anticipati e coùisposti dal Comùne e quindi rimborsati dalla società;

CONSIDERATO:
. CHE la retribuzione dei lavoratori, quale compenso per le prestazioni rese, coslituisce un diritto

costituzionalmente garantito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai contrali collettivi di
lavoro;

. Che occoÍe in ogni modo garantire il pagamento delle retribuzioni al personale che ha reso la
prop a prcstazione lavomtiva ed evitare di esporre il Comune, titolare ancora del rappoto di
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicuariente soccomberebbe, con conseguenti
maggiori oneri per spese ed interessi:

. che è intendimento dell'Amministrazione procedere ad anticipazioni di fondi comrurali con
disponibilità di cassa, pcl il pagamento delle retribuzioni al personale di cùi sopra limilatamente
al mese di gennaio 2013 e contributi INAIL;

RITENUTO dover autorizzare una anticipazione di fondi conunali con le disponibilità di cassa,
per il pagamento degli emolÌrlnenli, in làvore del personale comrmale comardato presso la Soc.
"AcquaEnna" S.p.A., per la retribuzione relativa al mese di gennaio 2013 e contributi INAIL;

VISTO il vigente OId.EE.LL. Regione Siciliana;

P R O P O N E

. di dispore, per le motivazioni esposte in premessa, una anticipazione di fondi comunali con
utilizzo delle disponibilita di cassa per il pagamento in f'avore del personale comunale indicalo
in premessa, comandato presso "AcquaEnna" S.p.A., delle retribuzioni relative al mese di
gennaio 2013 e conlributi INAIL;

. di darc atto che la spesa inerente le retribuzioni relative al mese di gennaio 2013 e contdbuti
INAII-. corrisponde al risùltato contabile deriv.úle dal calcolo delle retribuzioni ed oneri



accessori ed asscgni per nucleo famìliare, ammonta conplessivamente ad € 12'935,16 ( di cui

€.2.681,82 per INAIL);

impulare la spesa, necessaria al pagamcnto della tetribuzione ed oneri, ai corrispondenti capitoli

clel bitancio per ì'esercizio in corso, come di seguito:
-T i t .  1 -Funz ioneg-Serv iz jo4- ln te rvcr to1- (Cap.n1184deIPEG/ l2 )  C '1611 '75
- Tit. 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - InteNcnto 1 - (Cap n.1185 del PEGll2) € ' 2 002,23
-Tit. I - F'unzione 9 - Servizio 4 - Intervento 7 - (Cap. ú.1236 del PEG/12) € 639'36
-T i t .  1 -Funz ioneg-serv iz jo4- ln te rvento l - (Cap.n . l185de lPEG/12)  €  2681 '82

del compilando biÌancio pcr ì'esercizio in corso, cui corrisponde in entata il cap 718/2, ove sj.

procede all'accertam"ntó ai p*i jmporto per ìa incameranda somma che sarà restituita al

Cornune daìia Soc. " AcquaEnna" S.pA.;

di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per Ia

spesa di cui sopra" con onere dj rendicontazione alla Soc. "AcquaEnna ' S p A' per il discarico;

di dare atto che, trovandosi l'Ente in esercizio prowisorio, la suddetta spesa riguarda il

pagamenlo delle retribuzioni al personale e, che la stcssa, non è differibile e non è ftazionabile'

àaiseg.rirsi p"t non ut ecare danni patimoniali certi e gravi alì'Ente;

di dichiararc la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di

assicùare tempestivamente il pagamento delle retribuzioni al personale de quo'

tLPNCENTE
Dol. Gi6'NLi catzì
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ll presente verbale viene letto, approvalo e sofoscdlo

L'ASSESSORE SEGRETARIO GENERALE

in caria libera per uso ammiíi ro per la pubblicazione.

IL SEGRETAzuO GENERAIE

I

zekleas

CERTIFICATO DI

Il sottoscdtto Segretario Generale,

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e AÌbo

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comune per'giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art 127, coÍúna 21, della(art.11,

L.R. n.17 del 28 1 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMTNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si óèrtifrca che la presente delibomzione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, é divenuta

esec \ \nva  i l  y ' i t 'U l -  lA l3

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, cornma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET

il'
tiltr

ET

B
n

per copia conforme all'originale in carta libcra Per uso

per copia conlomre all'originale;

aÍrninistrativo;

PUBBLICAZIONE

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


